CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-98-2017 del 23/02/2017

Registro generale N. 377 del 03/03/2017
OGGETTO:

CAUSALE: PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/16 PER LÂ¿AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Â¿ ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
BENEFICIARIO: ORAM SRL CON SEDE IN VIA ATINIANA NÂ°2/E
POZZUOLI
IMPORTO: â‚¬. 182.857,26 I.V.A. inclusa al 22%.
IMPEGNO: 1385/2016
CIG. 69375539D6
CODICE CUP MASTER: F56G16000280004
CODICE CUP COLLEGATO : F56G16000640004

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con Delibera di Giunta Comunale n° 62 del 12/05/2016 veniva approvato il
definanziamento del mutuo pos. 6003900/00 e utilizzo delle risorse per finanziamento
acquisto automezzi a servizio della raccolta differenziata e automezzi a servizio del
comando VV.UU.
Con determina n°1387 del 24/08/2016 veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs.50/2016 per l’appalto per la “fornitura di automezzi per la raccolta
differenziata dei rifiuti”;
Con determina n° 5 del 03/01/2017 veniva annullata in autotutela la procedura aperta

indetta determina n° 1387 del 24/08/2016 per le motivazioni indicate nella stessa.
Con determina n° 6 del 03/01/2017 veniva indetta procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento comunale per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 96 del
28/12/2010, per la fornitura delle seguenti tipologie di automezzi per la raccolta
differenziata:
 n. 1 autoveicolo di massa complessiva non superiore a 3.500 Kg, con
allestimento a vasca da 5,5 mc per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani;
 n. 1 autoveicolo compattatore a 3 assi a caricamento posteriore da 25 mc circa
esclusa bocca di carico.
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, invitando n.5
ditte, individuate, così come prescritto dall’art. nell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs.
n. 50/2016, riportate nel seguente elenco:
n°

Indirizzo

Denominazione

1

ORAM SRL

Via Antignana 2 - Pozzuoli

2

NORAP SRL

Via De Roberto 79 - Napoli

3

ECO SERVICE SRL

S.S. Ausonia - Minturno

4

FARID INDUSTRIE SPA

Via Moncalieri 109 - Tetti Caglieri TO

5

I.N.C.O. SRL

S.S. 87 zona ASI - Pascarola

Alla data di presentazione sono state presentate n°4 plichi dalle seguenti ditte:
n°
1
2
3
4

Denominazione
NORAP SRL
ECO SERVICE SRL
ORAM SRL
I.N.C.O. SRL

Prot.n°
1122
1123
1125
1126

Data
18/01/2017
18/01/2017
18/01/2017
18/01/2017

Con seduta pubblica del 23 Gennaio 2017 venivano esaminate le offerte presentate,
dove risultava aggiudicataria provvisoria della forni0tura in oggetto la ditta ORAM SRL
con sede in Via Antignana 2 – Pozzuoli con un ribasso pari al 13,01%.
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il Regolamento Uffici e Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss. mm e . ii;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° . 62 DEL 12/05/2016;
Vista la determina n°1387 del 24/08/2016;
Vista la determina n° 5 del 03/01/2017.
Vista la determina n° 6 del 03/01/2017.

DETERMINA

1. Di assestare il quadro economico di seguito riportato:
Automezzi a servizio della raccolta differenziata
n c.t.
Tipologia
c.u.
.
€ 32.000,00
Automezzo a vasca 5 mc
€ 32.000,00 1
€ 140.000,00
Compattatore 3 assi
€ 140.000,00 1
€ 172.000,00
Totale prezzo a base di gara
€ 149.883,00
Prezzo offerto
€ 32.974,26
IVA (22%)
€ 182.857,26
Totale IVA inclusa

Economie di gara

€ 26.982,74

2. di approvare l’allegato verbale di gara del giorno 23 del mese di Gennaio 2017,
in seduta pubblica, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento della “fornitura
di automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti”;
3. di dare atto che è stata acquisita la documentazione necessaria a comprovare i
requisiti dell’impresa aggiudicataria, precisando che la stazione appaltante potrà
avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 88, comma 4-bis, del DLgs. 159/2011, di
procedere alla aggiudicazione ed alla stipula dell’appalto anche in assenza della
comunicazione antimafia liberatoria. Il Comune recederà dal contratto qualora
venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta “ORAM srl, (cf/ P.Iva: 04361170634), con
sede in Pozzuoli in Via Antiniana n°2/E, “la fornitura di automezzi per la raccolta
differenziata dei rifiuti” per un importo di € 182.857,26 IVA inclusa;
5. di dare atto che la spesa di € 182.857,26 IVA compresa trova disponibilità nel
bilancio 2016 sul cap. 492601 impegno 2016/1385;
6. dare atto che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune sezione
“Amministrazione Trasparente”.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa
al Settore Servizi Finanziari.
Allegati:
- verbale del 23/01/2017 in seduta pubblica;
Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal
04/03/2017 e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 03/03/2017

IL MESSO COMUNALE

